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Al RSPP 
Ing. Rosario FILPI 

 

ATTI 
 
 
Oggetto: Aggiornamento DVR alla luce dell’emergenza epidemiologica COVID-19. 
 
Al fine di predisporre le misure atte a prevenire e gestire l’emergenza epidemiologica nell’ambiente di lavoro si 
invita la S.V. quale RSPP a predisporre tutte le iniziative e la documentazione di aggiornamento del DVR per garantire 
un piano di sicurezza in vista della ripresa dell’attività lavorativa in sede del personale non docente. 
 

In particolare si richiede che vengano predisposte le misure relative a: 
 

1. MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA 
• AA 
• CS 
• utenza 
• fornitori esterni 
• alunni e docenti (da Settembre) 

 

2. GESTIONE PERSONA SINTOMATICA 
 

3.    PULIZIA E SANIFICAZIONE 
• prima del ripristino lavoro in presenza CS e AA 
• prima della ripresa delle lezioni in presenza (da Settembre) 

 

3. DPI  
 

5.  GESTIONE SPAZI COMUNI E DI ACCESSO AGLI UFFICI 
 

Si sollecita altresì la predisposizione di planimetrie per ciascun plesso indicanti porta di entrata e porta di uscita e 
relativi percorsi di raggiungimento. 
In relazione ad eventuale soggetto sintomatico si sollecita predisposizione di planimetria indicante aula di 
isolamento per ciascun plesso in cui il sintomatico dovrà recarsi in attesa degli operatori sanitari.  
Si confida nella tempestiva redazione di quanto sopra richiesto. La bozza redatta sarà oggetto di confronto con la 
scrivente e con RLS in apposita riunione a distanza che si intende convocare a breve. 
Il suddetto piano recepirà le ulteriori e successive misure nazionali che il Ministero vorrà fornirci. 

 
                   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Dorotea ODATO 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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